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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di  

ogni ordine e grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine grado  

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

 Oggetto: Bando-di-Concorso-A-scuola-di-dono-IV-edizione-2022-2023. 

 
Si informano le SS.LL.  che la FIDAS - Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue -  

indice la IV edizione del concorso scolastico nazionale “A Scuola di Dono”, rivolto a tutti gli allievi della 

scuola Primaria e agli studenti delle istituzioni scolastiche di I e di II grado, al fine di promuovere la cultura 

del dono del sangue e degli emocomponenti.  

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: (All.2) 

a. Sezione Scuola Primaria  

b. Sezione Scuola secondaria di I grado  

c. Sezione Scuola secondaria di II grado  

Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare alunni, studenti e tutta la popolazione al tema del 

dono del sangue e dei suoi componenti attraverso l’elaborazione di un prodotto finale. 

 Si invitano pertanto tutti i docenti interessati a iscriversi al concorso e inviare i lavori prodotti entro 

il 28 febbraio 2023 all’Associazione FIDAS di riferimento del proprio territorio (l’elenco delle 

Associazioni FIDAS è consultabile sul sito https://fidas.it/federate/ ). Nel caso in cui l’Istituto Scolastico si 

trovi in una provincia dove non sono presenti Associazioni FIDAS, gli elaborati potranno essere inviati, 

entro il 10 marzo 2023, alla FIDAS Nazionale. Ciascuna Associazione costituirà una Commissione 

incaricata di individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) il 

lavoro ritenuto più meritevole. I lavori prescelti dalla Commissione saranno premiati secondo le modalità 

stabilite dalle Associazioni presenti sul territorio. 

Tutte le informazioni, oltre che allegate alla presente, sono reperibili anche su: https://fidas.it/a-scuola-

di-dono-2022-pubblicato-il-bando/  

 Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei sui allegati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Allegati:  

1. Presentazione - Bando-di-Concorso-A-scuola-di-dono-IV-edizione-2022-2023 

2. Prot. n. 2022-65 - Bando-di-Concorso-A-scuola-di-dono-IV-edizione-2022-2023. 

3. Allegato - Informativa FIDAS Bando Concorso a scuola di dono 2022-2023 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE  

                Oliva Esterina Lucia 

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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